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Bassano del Grappa, 26 agosto 2011
COMUNICATO STAMPA
Prosegue il progetto “ADSL: Azioni Dinamiche di solidarietà Locale” che, nell'ambito di Giovani energie
in Comune, promosso dal Dipartimento della Gioventù - Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall'ANCI
Associazione Nazionale Comuni Italiani, sta offrendo varie opportunità ai giovani fra i 15 e i 25 anni di età.
Il progetto presentato dal Comune di Bassano del Grappa, capofila di un partenariato che coinvolge i Comuni di
Cassola, Marostica, Nove e Rossano Veneto e la Cooperativa Adelante, ripartirà a settembre 2011 promuovendo
l’impegno civico dei giovani incoraggiandoli ad assumere un ruolo responsabile e da protagonisti nell’ottica
complessiva della cittadinanza solidale. Obiettivo indiretto è il coinvolgimento della comunità locale nel percorso
che darà visibilità alle associazioni di volontariato e, così facendo, avvicinerà il maggior numero di persone alle
stesse.
Nei mesi scorsi sono stati realizzati alcuni percorsi formativi per giovani aspiranti volontari e la sperimentazione
da parte degli stessi di esperienze concrete di volontariato in diversi ambiti (dal sostegno scolastico al
volontariato nei musei e biblioteche e nella protezione civile).
Il 3 settembre riprende la formazione dal titolo “Si può fare”, promossa dall’Associazione I.E.S.S. di Rossano
Veneto e rivolta ai giovani che vogliono dare un significato speciale al proprio tempo libero impegnandosi in
attività di volontariato all’interno della nuova biblioteca del Comune di Bassano del Grappa. Ecco il calendario
degli incontri:
- sabato 3 settembre 2011 dalle ore 15,00 alle ore 18,00;
- domenica 4 settembre 2011 dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30.
Entrambi gli incontri si terranno presso Cantieri Giovani, Via Mercato, 7 a Bassano del Grappa. L’accesso al
corso è gratuito ed aperto a giovani che abbiano disponibilità, passione, entusiasmo e responsabilità.
L’iscrizione dev’essere fatta entro il 30 agosto 2011 inviando una mail a: sipuofare.adsl@comune.bassano.vi.it
oppure compilando la scheda sul sito www.bassanogiovane.eu oppure telefonando al dott. Daniele Lando al
numero: 340-2541707.
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